IL BONUS EDILIZIA a COLORE’ 2021
L’evento organizzato da Piacenza Expo si svolgerà nel pieno di lavori legati al Decreto Rilancio.

Colorè dall’11 al 13 febbraio 2021 si identifica come la manifestazione di riferimento nel
periodo di pieno impiego delle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio. Un’occasione
unica per le aziende di settore di dialogare con gli operatori professionali sui vantaggi
previsti dal bonus edilizia al 110% per l'efficientamento energetico e l'adeguamento
antisismico delle abitazioni.
Nuovi prodotti, innovative applicazioni, servizi a supporto dei professionisti potranno essere
promossi a Colorè 2021 in un momento di forte attenzione. La spinta propulsiva dovuta agli
aiuti di Stato e alle cessioni del credito potrà creare un clima ideale di entusiasmo e ricerca
delle soluzioni più efficaci e redditizie.
Il più importante appuntamento del primo semestre fieristico italiano 2021 rappresenta
quindi una grande occasione per i proprietari e gestori di immobili, per le imprese edili, per
i progettisti e per i cittadini interessati di conoscere le migliori soluzioni per la riqualificazione
dell’esistente.
Il patrimonio immobiliare del nostro Paese potrà trovare giovamento grazie a un
appuntamento come Colorè 2021: una vetrina espositiva che coniugherà l’efficientamento
energetico con i nuovi materiali, le decorazioni d’eccellenza con le finiture di edilizia leggera,
le tecnologie innovative con retrospettive di architettura d’interni, le vernici per applicazioni
speciali con prodotti ad alta sostenibilità ambientale, il risparmio fiscale con le proposte
commerciali dei principali marchi.
Ogni due anni a Piacenza Expo, Colorè rappresenta un momento indispensabile per
ottenere una visione completa del mercato e degli scenari futuri. Un appuntamento
nell’appuntamento sarà costituito da AITIVADAY, il forum dei tecnici dell’industria che
parlerà dell’innovazione per il settore coating. L’organizzazione della giornata è a cura
dell’’Associazione Italiana Tecnici Vernici ed Affini.
Colorè è infine il principale salone di aggiornamento professionale italiano per imbianchini,
verniciatori e stuccatori: una piattaforma di comunicazione per l'artigianato della
decorazione e delle finiture edili.
Piacenza Expo, organizzatrice dell’evento, si avvale del patrocinio dei principali attori del
settore che hanno individuato in questa mostra uno strumento di divulgazione e di visibilità
adatto alle loro istanze e ai loro programmi di sviluppo.
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